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Emendamento 14
Margrete Auken 

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Destinatari e campo di applicazione Destinatari
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha 
un diritto d'accesso ai documenti delle 
istituzioni, secondo i principi, le condizioni 
e le limitazioni definite nel presente 
regolamento.

Qualsiasi persona fisica o giuridica o 
qualsiasi associazione di persone fisiche o 
giuridiche ha il diritto di accedere ai 
documenti delle istituzioni, secondo i 
principi, le condizioni e le limitazioni 
definite nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un’istituzione, vale 
a dire i documenti formati o ricevuti dalla 
medesima e che si trovino in suo possesso 
concernenti aspetti relativi alle politiche, 
iniziative e decisioni di sua competenza, 
in  tutti i settori d'attività dell'Unione 
europea.
3. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti 
sono resi accessibili al pubblico su 
domanda scritta ovvero direttamente, sotto 
forma elettronica o attraverso un registro. 
In particolare, i documenti formati o 
ricevuti nel corso di una procedura 
legislativa sono resi direttamente 
accessibili ai sensi dell'articolo 12.
4. I documenti sensibili quali definiti 
all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti 
ad un trattamento speciale ai sensi di tale 
articolo.
5. Il presente regolamento non si applica 
ai documenti prodotti dinanzi ai giudici 
comunitari da parti diverse dalle 
istituzioni.
6. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso 
delle parti interessate ai sensi del diritto 
comunitario, non sono accessibili al 
pubblico i documenti di un fascicolo 
amministrativo di indagine o di un 
procedimento riguardante un atto 
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amministrativo di portata individuale, 
finché l’indagine non sia conclusa o l’atto 
definitivo. Non sono accessibili al 
pubblico i documenti contenenti 
informazioni che un’istituzione abbia 
raccolto ovvero ottenuto da persone 
fisiche o giuridiche nell’ambito 
dell’indagine.
7. Il presente regolamento non pregiudica 
i diritti di accesso del pubblico a 
documenti in possesso delle istituzioni che 
possono derivare da strumenti di diritto 
internazionale o da atti delle istituzioni 
volti a dar loro esecuzione.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE. Chiarisce che i beneficiari e il campo di 
applicazione del regolamento sono questioni diverse, che dovrebbero essere di preferenza 
definite separatamente.

Emendamento 15
Margrete Auken 

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un'istituzione, un 
organo o un organismo dell'Unione 
europea, vale a dire i documenti formati o 
ricevuti dai medesimi e che si trovino in 
loro possesso concernenti tutti i settori 
d'attività dell'Unione.
2. I documenti sono resi accessibili al 
pubblico sotto forma elettronica nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
oppure in un registro ufficiale di 
un'istituzione o su domanda scritta. I 



AM\838956IT.doc 5/14 PE452.759v01-00

IT

documenti formati o ricevuti nel corso di 
una procedura legislativa sono resi 
direttamente accessibili ai sensi 
dell'articolo 12.
3. Il presente regolamento non pregiudica 
i diritti più ampi di accesso del pubblico a 
documenti in possesso di istituzioni, 
organi od organismi che possono derivare 
da strumenti di diritto internazionale, da 
atti delle istituzioni volti a dar loro 
esecuzione o dalla legislazione degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Cfr. supra. Chiarisce che l'atto proposto presenta un quadro generale per tutte le istituzioni, 
gli organi e gli organismi dell'Unione europea.

Emendamento 16
Margrete Auken 

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) “documento”, qualsiasi contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto 
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva) 
redatto da un’istituzione e ufficialmente 
trasmesso a uno o più destinatari o 
altrimenti registrato, ovvero ricevuto da 
un’istituzione. I dati contenuti in sistemi 
elettronici di archiviazione, elaborazione e 
recupero di dati costituiscono dei 
documenti se sono estraibili in formato 
stampa o elettronico usando gli strumenti 
disponibili del sistema operativo;

a) “documento”, qualsiasi dato o contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto 
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva) 
che riguardi aspetti relativi alle politiche, 
attività e decisioni di competenza 
dell'istituzione. Le informazioni contenute
in sistemi elettronici di archiviazione, 
elaborazione e recupero di dati (inclusi i 
sistemi esterni utilizzati per l'attività 
dell'istituzione) costituiscono un 
documento o dei documenti se sono 
estraibili in uno o più formati stampa o 
elettronici usando tutti gli strumenti 
ragionevolmente disponibili del sistema 
operativo. Un’istituzione che intenda 
creare un nuovo sistema elettronico di 
archiviazione o modificare 
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sostanzialmente un sistema esistente deve 
valutare il probabile impatto sul diritto di 
accesso garantito dal presente 
regolamento e agire in modo tale da 
promuovere l'obiettivo della trasparenza. 
Le funzioni di recupero delle informazioni 
archiviate nei sistemi elettronici di 
archiviazione da parte delle istituzioni 
sono adeguate al fine di rispondere a 
richieste ripetute del pubblico che non 
possono essere soddisfatte con gli 
strumenti già a disposizione del sistema 
operativo.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta tiene conto della crescente importanza dell'archiviazione 
elettronica dei dati, che non dovrebbe essere usata come mezzo per eludere l'accesso del 
pubblico alle informazioni che in precedenza sarebbero state contenute nei documenti 
ordinari.

Emendamento 17
Margrete Auken 

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alla sicurezza pubblica, compresa la 
sicurezza delle persone fisiche o 
giuridiche;

a) alla sicurezza pubblica interna 
dell'Unione europea o di uno o più dei 
suoi Stati membri;

Or. en

Motivazione

Il concetto di sicurezza pubblica non richiede una nuova definizione UE.
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Emendamento 18
Margrete Auken 

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la consulenza legale e le procedure 
giurisdizionali, di conciliazione e di 
arbitrato;

c) la consulenza legale riguardante le 
procedure giurisdizionali;

Or. en

Motivazione

Nella sua sentenza relativa alla causa "Turco" la Corte di giustizia ha stabilito che la 
divulgazione delle consulenze legali nelle iniziative legislative incrementa la trasparenza e 
l'apertura del processo legislativo e rafforza i diritti democratici dei cittadini europei.

Emendamento 19
Margrete Auken 

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l’obiettività e l’imparzialità delle 
procedure di selezione.

e) l’obiettività e l’imparzialità delle 
procedure di appalto pubblico, fintantoché 
l'istituzione appaltante non abbia preso 
una decisione, o di una commissione 
giudicatrice in una procedura per 
l'assunzione di personale, fintantoché 
l'autorità investita del potere di nomina 
non abbia preso una decisione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve chiarire che la deroga riguarda solo le procedure in corso.
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Emendamento 20
Margrete Auken 

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Si applicano le eccezioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse
pubblico prevalente alla divulgazione. Con 
riguardo al paragrafo 2, lettera a), si 
ritiene che vi sia un interesse pubblico
prevalente alla divulgazione qualora le 
informazioni richieste riguardino 
emissioni nell'ambiente.

4. Si applicano le eccezioni di cui al 
paragrafo 2, salvo sussista un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione. Nel 
ponderare l'interesse pubblico alla 
divulgazione, viene attribuita particolare 
importanza al fatto che i documenti 
richiesti si riferiscano alla tutela dei diritti 
fondamentali o del diritto di vivere in un
ambiente sano.

Or. en

Motivazione

Il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento fondamentale dell'Unione europea e vivere in 
un ambiente sano è un diritto che è stato sancito dall'articolo 37 della Carta dei diritti 
fondamentali e dall'articolo 1 della Convenzione di Aarhus.

Emendamento 21
Margrete Auken 

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le 
qualifiche e le funzioni dei titolari di 
cariche pubbliche, funzionari e 
rappresentanti di interessi 
nell’espletamento delle loro attività 
professionali salvo se, per circostanze 
specifiche, tale divulgazione può 
ripercuotersi negativamente sugli 
interessati. Altri dati personali sono 
comunicati in conformità delle condizioni 
di legalità del trattamento di tali dati, di 
cui alla normativa comunitaria sulla 
tutela delle persone con riguardo al 

5. I dati personali non sono comunicati 
qualora tale divulgazione pregiudichi la 
vita privata o l'integrità della persona 
interessata. Tale pregiudizio non è 
ritenuto insorgere:
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trattamento dei dati personali.

– se i dati si riferiscono esclusivamente 
alle attività professionali della persona 
interessata a meno che, date le particolari 
circostanze, non vi sia motivo di 
presumere che la divulgazione arrechi 
pregiudizio a tale persona;
– se i dati si riferiscono esclusivamente a 
una persona pubblica a meno che, date le 
particolari circostanze, non vi sia motivo 
di presumere che la divulgazione arrechi 
pregiudizio a tale persona o ad altre 
persone ad essa collegate;
– se i dati sono già stati pubblicati con il 
consenso della persona interessata.
I dati personali sono tuttavia comunicati 
se un interesse pubblico prevalente ne 
richiede la divulgazione. In tali casi si 
chiede all'istituzione o all'organismo di 
specificare l'interesse pubblico indicando 
le ragioni per cui, nel caso specifico, 
l'interesse pubblico prevale rispetto agli 
interessi della persona in questione.

Or. en

Motivazione

In linea con le raccomandazioni del Garante europeo per la protezione dei dati.

Emendamento 22
Ágnes Hankiss

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le 
qualifiche e le funzioni dei titolari di 
cariche pubbliche, funzionari e 
rappresentanti di interessi 
nell’espletamento delle loro attività 
professionali salvo se, per circostanze 

5. Sono comunicati a terzi, unicamente 
con il consenso dell'originatore, i 
nominativi, le qualifiche e le funzioni dei 
titolari di cariche pubbliche, funzionari e 
rappresentanti di interessi nell'espletamento 
delle loro attività professionali salvo se, per 
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specifiche, tale divulgazione può 
ripercuotersi negativamente sugli 
interessati. Altri dati personali sono 
comunicati in conformità delle condizioni 
di legalità del trattamento di tali dati, di cui 
alla normativa comunitaria sulla tutela 
delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali.

circostanze specifiche, tale divulgazione 
può ripercuotersi negativamente sulla 
tutela della vita privata e l'integrità degli
interessati. Altri dati personali sono 
comunicati in conformità delle condizioni 
di legalità del trattamento di tali dati, di cui 
alla normativa dell'Unione sulla tutela 
delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali.

Il consenso è richiesto ai titolari di 
cariche pubbliche, ai funzionari e ai 
rappresentanti di interessi prima di 
includere in un documento i loro 
nominativi, qualifiche e funzioni.

Qualora rifiutino l'accesso ad un 
documento sulla base del paragrafo 1, 
l'istituzione, l'organo o l'organismo 
valuta se sia possibile l'accesso parziale a 
detto documento.

Or. en

Motivazione

La formulazione dovrebbe essere in linea con la recente sentenza della CGE nella causa 
Bavarian Lager (C-28/08P). Dovrebbe essere agevolato il futuro accesso ai documenti di 
nuova formulazione.

Emendamento 23
Margrete Auken 

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le eccezioni di cui al presente articolo si 
applicano unicamente per il periodo nel 
quale la protezione è giustificata sulla base 
del contenuto del documento. Le eccezioni 
sono applicabili per un periodo massimo di 
30 anni. Nel caso di documenti coperti 
dalle eccezioni relative alla protezione dei 
dati personali  o agli interessi 
commerciali e di documenti sensibili, le 

7. Le eccezioni di cui al presente articolo
non si applicano ai documenti trasmessi 
nell'ambito delle procedure per l'adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale. Le eccezioni si 
applicano unicamente per il periodo nel 
quale la protezione è giustificata sulla base 
del contenuto del documento. Le eccezioni 
sono applicabili per un periodo massimo di 
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eccezioni possono continuare ad essere 
applicate anche dopo tale periodo, se 
necessario.

30 anni.

Or. en

Motivazione

Tiene conto della sentenza Turco che sottolinea l'importanza della trasparenza nella 
procedura legislativa quale requisito fondamentale della democrazia.

Emendamento 24
Margrete Auken 

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Consultazioni Consultazioni 
1. Per quanto concerne i documenti di 
terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine 
di valutare se sia applicabile una delle 
eccezioni di cui all'articolo 4, a meno che 
non sia chiaro che il documento deve o 
non deve essere divulgato.

1. I documenti di terzi sono divulgati dalle 
istituzioni senza consultare l'originatore 
se è evidente che nessuna delle eccezioni 
di cui al presente regolamento è 
applicabile. I terzi vengono consultati al 
fine di valutare se sia applicabile una 
delle eccezioni di cui al presente 
regolamento se, al momento della 
presentazione del documento, hanno 
richiesto che esso sia trattato in modo 
specifico. I documenti trasmessi alle 
istituzioni allo scopo di influenzarne le 
politiche sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 25
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove una domanda riguardi un 
documento proveniente da uno Stato 

2. Ove una domanda riguardi un 
documento proveniente da uno Stato 
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membro, diverso dai documenti trasmessi
nell’ambito delle procedure per l’adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale, sono consultate le 
autorità di quello Stato membro.
L’istituzione in possesso del documento lo 
comunica a terzi salvo se lo Stato membro 
ne motiva la segretazione in base alle 
eccezioni di cui all’articolo 4 o di 
disposizioni specifiche della propria 
normativa che ostino alla sua 
divulgazione. L’istituzione valuta 
l’idoneità dei motivi addotti dallo Stato 
membro nella misura in cui siano fondati 
sulle eccezioni previste dal presente 
regolamento.

membro

– che non è stato trasmesso da tale Stato 
membro nella sua qualità di membro del 
Consiglio, o
– che non riguarda informazioni 
trasmesse alla Commissione per quanto 
concerne l'applicazione della legislazione 
e delle politiche dell'Unione,
sono consultate le autorità di quello Stato 
membro. L’istituzione in possesso del 
documento lo comunica a terzi salvo se lo 
Stato membro ne motiva la segretazione in 
base alle eccezioni di cui all’articolo 4 o di 
disposizioni equivalenti della propria 
normativa o si opponga, ai sensi 
dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), 
del TFUE, in quanto la divulgazione del 
documento sarebbe contraria agli 
interessi essenziali della sua sicurezza.
L’istituzione valuta l’idoneità dei motivi 
addotti dallo Stato membro.

Or. en
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Emendamento 26
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora uno Stato membro riceva una 
domanda di accesso a un documento in suo 
possesso, che provenga da un'istituzione, e 
non sia chiaro se il documento debba o non 
debba essere divulgato, lo Stato membro 
consulta l'istituzione in questione onde 
adottare una decisione che non metta in 
pericolo gli obiettivi del presente 
regolamento. In alternativa, lo Stato 
membro può deferire all'istituzione la 
domanda di accesso.

3. Fatto salvo il controllo parlamentare a 
livello nazionale, qualora uno Stato 
membro riceva una domanda di accesso a 
un documento in suo possesso, che 
provenga da un'istituzione, e non sia chiaro 
se il documento debba o non debba essere 
divulgato, lo Stato membro consulta 
l'istituzione in questione onde adottare una 
decisione che non metta in pericolo gli 
obiettivi del presente regolamento. In 
alternativa, lo Stato membro può deferire 
all'istituzione la domanda di accesso.

Or. en

Motivazione

In linea con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa IFAW la quale ha 
chiarito che gli Stati membri non hanno diritto di veto riguardo ai documenti da essi 
provenienti né - ad eccezione della sicurezza nazionale - il diritto di invocare disposizioni 
nazionali, a meno che esse siano uguali nella sostanza alle eccezioni previste dal presente 
regolamento.

Emendamento 27
Angelika Werthmann 

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le istituzioni adottano immediatamente 
le misure necessarie a istituire un registro, 
che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

3. Le istituzioni adottano immediatamente 
le misure necessarie a istituire 
un'interfaccia comune dei registri delle 
istituzioni al fine di consentirne 
un'armonizzazione.
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Or. de


